
PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

APPALTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI PROVE, ESAMI ED 

ANALISI DI LABORATORIO E IN SITU SUI MATERIALI DA IMPIEGARE ED 

IMPIEGATI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “EX SS. 413 ROMANA: 

RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO, NEI COMUNI DI 

BAGNOLO SAN VITO E SAN BENEDETTO PO” - CUP G41B13000840002 – CIG 

7457659EE1 

1. Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI MANTOVA - Servizio 

Progettazione stradale, Porti e Strutture complesse, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 

Mantova, Tel. 0376/204238 fax 0376/204311 www.provincia.mantova.it. e.mail 

giulio.biroli@provincia.mantova.it; 2. Documenti di gara: Bando, Disciplinare 

di Gara e Allegati sono presenti sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia e sono 

pubblicati, unitamente agli elaborati progettuali relativi al Ponte di S. Benedetto, 

sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez. 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura” - “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia” 3. Tipo: Autorità 

locale; 5. CPV 71900000-7; 6. NUTS ITC4B; 7. Descrizione dell’appalto: servizi 

tecnici per l’esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi in sito e di 

laboratorio su materiali, con rilascio di rapporti di prova, certificati e relazioni 

aventi valore ufficiale; Luogo di esecuzione: Ponte sul fiume Po, in 

corrispondenza della “Ex SS. 413 Romana”, nel territorio dei comuni di Bagnolo 

San Vito e San Benedetto Po; 8. Importo: € 278.800,00 di cui € 274.784,30 a base 

di gara ed € 4.015,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 9. Varianti: 
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non sono ammesse varianti ma solo offerte migliorative in sede di offerta tecnica; 

10. Durata del contratto: mesi 21 dalla consegna e comunque fino alla 

conclusione delle operazioni di collaudo dell’opera; 11. Condizioni di 

partecipazione: sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici ex art.45 

D.Lgs 50/2016;  Requisiti di partecipazione: assenza motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.; Requisiti di idoneità professionale: 1) iscrizione 

C.C.I.A.A; 2) se cooperative iscrizione nell’Albo delle società cooperative 3) 

possesso concessione ministeriale ai sensi della Circolare 8 settembre 2010, n. 

7617/STC - per l’esecuzione e la certificazione di prove sui materiali da 

costruzione, di cui all’art. 59 D.P.R. 380/2001; 4) possesso concessione 

ministeriale ai sensi della Circolare 8 settembre 2010, n. 7618 / STC - per 

l’esecuzione e la certificazione di prove su terre (settore A), di cui all’art. 59 

del D.P.R. 380/2001; Requisiti di capacità economica e finanziaria: 1) Fatturato 

specifico medio annuo per “servizi tecnici di esecuzione prove, esami ed analisi di 

laboratorio e in situ” riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari 

disponibili non inferiore a € 130.000,00 IVA esclusa; Requisiti di capacità tecniche 

e professionali: 1) Esecuzione negli ultimi 5 (cinque) anni di almeno un 

“servizio di prove, esami ed analisi di laboratorio” di importo minimo pari ad 

€ 160.000,00 IVA esclusa; 2) possesso di un Sistema di Gestione della Qualità 

certificato, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001; 3) Presenza di uno o più 

Tecnici all’interno dell’organizzazione dell’operatore economico in possesso 

della qualificazione e certificazione di addetto alle prove non distruttive, 

secondo la norma UNI EN ISO 9712:2012, almeno di secondo livello. 12. Tipo 

di Procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. condotta mediante il 

sistema “Sintel”; 14. Suddivisione in lotti: no; 18. Criterio di aggiudicazione: 



Offerta Economicamente più Vantaggiosa con verifica offerte anomale: Offerta 

tecnica: max p.70 così suddivisi: “Metodologia ed organizzazione del servizio” 

max p.30; “Numero tecnici impegnati nel servizio, esperienze e CV” max p.20; 

“Mezzi ed attrezzature di lavoro” max p.20; offerta economica max p.30; 19. 

Termine ultimo presentazione offerte: entro e non oltre le ore 16.00 dell’11 

GIUGNO 2018; 20. Indirizzo al quale sono tramesse le offerte: offerte da 

presentare esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema “Sintel” 

come da paragr.15) Disciplinare di Gara; 21. a) 180gg + ulteriori 180gg se 

richiesto; b) 1^ seduta pubblica di gara: il 14 GIUGNO 2018 ore 9.00 presso 

Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32 c) alle sedute 

pubblica di gara possono assistere tutti gli interessati; 22. Lingua utilizzabile: 

Italiano 23. Fatturazione: elettronica 25. Procedure di ricorso: TAR Lombardia, 

Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia; 26. Precedenti pubblicazioni: 

trasmesso alla GUUE in data 27.04.2018 30. Altre informazioni: a) contributo 

ANAC € 20,00 b) RUP Arch. Giulio Biroli. 

Mantova, li 27.04.2018 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Giovanni Urbani)  


